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LA PREGHIERA 

 

LEZIONI 1,2 
Il concerto di preghiera 
LA PREGHIERA PER IL RISVEGLIO 

 

Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è spiegare il concetto del concerto di preghiera, e di mostrare come 
usarlo nella preghiera per il risveglio spirituale. 

Punti principali 

 La fondazione di una chiesa comincia con il risveglio spirituale dei credenti. 

 La preghiera è un elemento chiave per il risveglio spirituale. 

Esiti auspicati 

Quando il contenuto di questa lezione è stato assimilato, ogni partecipante dovrebbe: 

 Capire il modello di un concerto di preghiera. 

 Essere convinto del ruolo del risveglio personale nella fondazione di una chiesa. 

Suggerimenti per l’insegnante 

Questa è una lezione da sviluppare in due ore. Usala come uno schema per il primo concerto di 
preghiera. La maggior parte del tempo di questa lezione dovrebbe essere spesa nella preghiera, 
utilizzando la sezione II come guida. 

INTRODUZIONE 

La preghiera è un ingrediente vitale per fondare una chiesa. Senza la benedizione e la direzione di Dio, 
tutti i nostri migliori sforzi falliranno. Per questa ragione ciascuno dei seminari include un concerto di 
preghiera.  La parola “concerto” ci fa pensare all’idea dell’organizzazione di una presentazione musicale 
– sia essa strumentale, vocale o entrambe. Un concerto consiste sempre in più di una canzone e di solito 
è organizzato attorno ad un particolare tema – in base al compositore, al genere strumentale, agli 
strumenti, occasioni di vacanze, o ad un’infinita varietà di relazioni. 

Un concerto di preghiera è, allo stesso modo, organizzato in modo tale da focalizzarsi su un tema in 
particolare. Esso potrebbe coinvolgere molte preghiere e molte persone, ma c’è sempre una direzione 
comune. Lo spettatore del concerto di preghiera è Dio stesso. Pertanto, esso deve essere centrato su 
temi biblici che dovranno piacerGli. 

I. COME PIANIFICARE E CONDURRE UN CONCERTO DI PREGHIERA 

Spesso i Cristiani sono mescolati insieme nel partecipare a un evento di preghiera dinamico che si 
tiene al di là della loro precedente esperienza. Pregando con un grande gruppo di altri credenti con 
diverse culture e di diverse chiese, i credenti realizzano che essi non sono soli ed isolati ma sono 
parte di un grande movimento di Dio. Essi vedono che la preghiera non è un esercizio noioso ma 
qualcosa di eccitante, che edifica la fede e libera potenza. In tutti i cinque grandi continenti della 
Terra, i concerti di preghiera hanno stimolato la preghiera su larga scala, promosso unità tra 
credenti, e alimentato gli sforzi nell’evangelizzazione e nel fondare nuove chiese. 

I concerti di preghiera si concentrano su due principali concetti biblici: 

 La preghiera diretta all’interno – chiedendo a Dio di risvegliare nella Sua chiesa la “pienezza” di 
Cristo come Signore nel suo mezzo. Questa è l'idea del risveglio spirituale, la rinascita e il 
rinnovamento della chiesa. 

 La preghiera diretta all’esterno – chiedendo a Dio di “adempiere” il Suo proposito attraverso la 
Sua chiesa in tutte le nazioni. Questo è l’adempimento del Grande Mandato – l’evangelizzazione 
del mondo, l’evangelizzazione nella chiesa locale, e la fondazione di una chiesa in ogni luogo. 

I concerti di preghiera possono essere organizzati per una chiesa locale o per un’area più grande, 
coinvolgendo più chiese locali con un’enfasi sull’unità e sulla cooperazione. Viene ora suggerito un 
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modello per un concerto di preghiera che può essere adattato alla tua situazione locale. La cosa 
importante è pregare regolarmente e corporalmente. 

Vengono suggeriti anche gli elementi che potrebbero essere inclusi nel concerto di preghiera. 
Pianifica 2-3 ore per il concerto, una sera o un pomeriggio. La lunghezza di ogni elemento dipende 
dai particolari obiettivi prefissati per ogni concerto di preghiera. Comunque sia, è importante avere 
tutti gli elementi come parti del concerto di preghiera.  Ciò assicura che il concerto rimanga centrato 
nel suo tema, equilibrato e che fluisca bene. 

A. Tema 

È utile sviluppare il concerto di preghiera attorno ad un tema particolare. Questo aiuterà in 
concreto a non uscire dalla direzione prefissata e consentirà alle preghiere di essere 
specifiche. Ad esempio, nella capitale del Kazakistan, fu tenuto un concerto di preghiera 
attorno al tema della riconciliazione. La celebrazione fu centrata su Dio come il riconciliatore, e 
su i Cristiani come agenti della riconciliazione. Durante il tempo di preghiera, sia i Russi che i 
Kazaki chiesero perdono per gli errori passati fatti gli uni gli altri. Questo concerto di preghiera 
aiutò a creare uno spirito d’unità e propositi di comunione tra le chiese Russe e Kazake della 
città. 

B. Agenda 

Dai il benvenuto a tutti e usa la Scrittura per presentare l’argomento del concerto di preghiera. 
Cosa dice la Parola di Dio circa quest’argomento? Introduci la scaletta degli elementi 
fondamentali del concerto di preghiera. Spiega come si svilupperà il concerto, il perché ogni 
elemento è importante e come ognuno si collocherà nelle varie fasi. Dai suggerimenti su come 
essere sensibili gli uni gli altri – quanto lunghe dovrebbero essere le preghiere, quanto la voce 
debba essere alta, etc. 

C. Celebrazione 

Prega Dio per la Sua fedeltà, il Suo Regno, il Suo Figlio Gesù Cristo, ecc. Assicurati che la 
preghiera sia centrata sul carattere di Dio. Usa questo tempo per evidenziare questioni 
importanti riguardanti il risveglio spirituale e l’evangelizzazione del mondo. Provvedi ad una 
buona scaletta di inni e cori, facendo in modo che ogni canto sia collegato con il tema del 
concerto di preghiera. Possono essere fatte solo un paio di brevi osservazioni per introdurre 
ogni nuovo elemento, facendo attenzione di non cominciare a predicare, ma guidando gli altri 
nell’adorazione e nella lode. 

D. Confessione e preparazione 

Dai un’opportunità ai partecipanti di ribadire la loro disponibilità ad ascoltare la voce di Dio e il 
loro desiderio di servire la Chiesa e il mondo attraverso il ministero di intercessione. Conducili 
in preghiera nella confessione di ogni peccato, affinché essi possano essere purificati e pronti a 
pregare. Ciò non significa che la confessione deve essere fatta ad alta voce. Chiedi di essere 
“ricolmi di Spirito” (Efesini 5:18) e per la Sua guida in tutto ciò per cui si pregherà. Trascorri del 
tempo in silenzio in attesa di Dio per ascoltare ciò che Egli dice attraverso la Scrittura o per 
mezzo dello Spirito Santo. 

E. Piccoli gruppi di preghiera 

Dividi i partecipanti in piccoli gruppi di 2-6 persone che preghino che il tema del concerto possa 
realizzarsi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Dopo il tempo dedicato ai 
piccoli gruppi di preghiera, conducili in preghiera per un sempre crescente movimento di 
preghiera. Prega che Dio conduca giornalmente tutti i partecipanti in una sempre più 
consistente e perseverante preghiera. Prega affinché nasca un movimento di preghiera nella 
tua città, nel tuo paese o nel tuo quartiere. Prega che Dio porti in alto il movimento dei concerti 
di preghiera nelle chiese del Paese. 

F. Illustrazione 

Possono essere usate informazioni e materiali nel corso del tempo di preghiera per aiutare a 
coordinare e motivare le preghiere.  Mappe delle zone di necessità possono essere un grande 
aiuto visivo. Possono essere mostrate mappe del luogo dove esistono chiese e dove non ce ne 
sono per niente. Anche le mappe che mostrano dove c'è un alto tasso di disoccupazione, le 
famiglie separate, ecc. possono contribuire a ispirare la preghiera di “sfondamento”. 

http://www.missioneperte.it/


Manuale Uno Lezioni 1, 2: Il concerto di preghiera e la preghiera per il risveglio La preghiera 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 6 

 

 

G. Preghiera e adorazione 

Concludi con un tempo di lode e adorazione a Dio per il Suo meraviglioso piano. Offri te stesso 
come risposta alle tue preghiere e vivi di conseguenza. 

II. IL CONCERTO DI PREGHIERA 

Il tema di questo concerto di preghiera è il risveglio spirituale. Il risveglio è il rinnovo della vita 
spirituale del credente. Il risveglio comporta una consapevolezza soprannaturale, il rigetto, e la 
confessione del peccato. È il risultato di un ritorno a Dio con un profondo amore per Lui e una più 
grande obbedienza ai Suoi comandamenti. 

Durante il tempo di risveglio spirituale della chiesa, vi è un risveglio spirituale che si muove anche 
tra coloro che non sono ancora nati di nuovo.  Individui e gruppi di persone vengono alla fede vitale 
in Cristo, nascono nuove chiese e la società è trasformata. Questo significa che il risveglio dei 
credenti è necessario per fondare una chiesa.   

Usa il restante tempo della lezione per pregare per il seguente materiale sul risveglio spirituale. 
Disponi del tempo sufficiente per la partecipazione a ciascun punto prima di passare avanti. 

A. Le condizioni per il risveglio 

Il risveglio prende vita quando lo Spirito di Dio si muove nelle vite dei Suoi figli, convincendoli di 
peccato e chiamandoli al pentimento. Leggi i seguenti versi per aiutare i discepoli a ricordare 
che: “Il risveglio comincia nel cuore: NEL MIO CUORE”. 

1. Amare Dio con tutto il proprio cuore e ubbidire totalmente ai Suoi comandamenti  

 Leggi Deuteronomio 30:1-10. 

 Canta canzoni di adorazione e lode che dichiarano il tuo amore per Dio. 

 Rimani in silenzio per chiedere al Signore di mostrare loro le aree della loro vita che 
non siano in totale obbedienza ai Suoi comandamenti. 

2. Cercare il Signore umilmente 

“Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e 
si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e 
guarirò il suo paese” (2 Cronache 7:14). 

 Insieme, come Suo popolo, cercate umilmente la Sua faccia. 

3. Riconoscere il proprio peccato e la propria colpa 

“Torna…,” dice il SIGNORE; "io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono 
misericordioso…e non serbo l'ira per sempre. SOLTANTO RICONOSCI LA TUA 
INIQUITÀ: tu sei stata infedele al SIGNORE, al tuo Dio, e non hai dato ascolto alla mia 
voce" (Geremia 3:12-13). 

“Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. 
Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna" (Salmo 139:23-24). 

 Dedica un po' di tempo dove ognuno, in silenzio, confessi al Signore ogni peccato 
personale e chieda a Dio di essere purificato (1 Giovanni 1:7, 9). 

B. Il ruolo dei leader nel movimento di risveglio 

Dio ha posto dei leader nella Chiesa per condurre il Suo popolo in sentieri di giustizia. I pastori 
e i fondatori di chiese devono essere di esempio per il popolo che essi guidano. 

1. I leader sono un esempio per il ravvedimento personale. 

“Vestitevi di sacco e piangete, o sacerdoti! Urlate, ministri dell'altare! Venite, passate la 
notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio! Perché l'offerta e la libazione sono scomparse 
dalla casa del vostro Dio” (Gioele 1:13). 

2. I leader invitano il popolo di Dio al ravvedimento. 

“Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea! Riunite gli anziani e tutti gli 
abitanti del paese, nella casa del SIGNORE, del vostro Dio, e gridate al SIGNORE!" 
(Gioele 1:14). 

http://www.missioneperte.it/


Manuale Uno Lezioni 1, 2: Il concerto di preghiera e la preghiera per il risveglio La preghiera 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 7 

 

 

 Dividi le persone in piccoli gruppi di preghiera per pregare per tutte le persone del 
gruppo.  Prega che essi possano essere preservati dal maligno così che essi possano 
essere ministri di Dio in santità. In uno spirito di amore e senza criticare, prega per i 
leader delle loro denominazioni, i pastori, gli anziani e i diaconi. Ringrazia il Signore 
per loro e chiedi a Dio di benedire le loro vite, le loro famiglie e i loro ministeri. 

 Chiedi a Dio di aiutare i leader a conoscere i passi da compiere per condurre le loro 
comunità al ravvedimento. 

C. Cosa tu puoi fare per vedere una rinascita / risveglio nella tua nazione 

 Sempre in piccoli gruppi, chiedi a Dio di mostrarti cosa tu puoi fare per far partire il 
processo di risveglio nella tua chiesa, città e nazione. 

 Chiedi a Dio che, come Egli opera per rinnovare la Sua chiesa, possa Egli anche lavorare 
nei cuori dei non credenti per portarne molti al ravvedimento e alla fede. 

D. Loda il Signore per la Sua fedeltà 

 Riunitevi insieme nel grande gruppo e trascorrete il tempo restante lodando Dio per la Sua 
fedeltà per realizzare il Grande Mandato attraverso la Sua Chiesa e ringraziandolo per il 
privilegio di servirLo per questo compito. 

 Chiudi il concerto di preghiera con un inno o un coro che ricordi la fedeltà di Dio. 

PIANO D’AZIONE 

Fai uno studio induttivo di Esdra 9:1-10:17. Includi le risposte alle seguenti domande: 

 Quale fu il peccato specifico del popolo? (Esdra 9:1-2) 

 Quale fu la reazione di Esdra e delle altre guide a questo peccato? (Esdra 9:3, 5; 10:1) 

 Quale fu l’attributo di Dio su cui Esdra fondò la sua speranza? (Esdra 9:15) 

 Quale fu la reazione del popolo quando vide il pentimento di Esdra? (Esdra 10:1-4) 

 In che modo il risveglio penetrò nella società? (Esdra 10:9-17) 

 Ricordati di includere l’applicazione alla tua vita, alla tua chiesa e alla tua società. 

 Organizza un concerto di preghiera per la tua chiesa o un piccolo gruppo usando il modello che hai 
imparato in questa lezione. 
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LA PREGHIERA 

 

LEZIONE 3 
Come incoraggiare la 
preghiera 
MOBILITARE LA PREGHIERA PER LA 
FONDAZIONE DELLA TUA CHIESA 

Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è aiutare coloro che fondano una chiesa a capire il ruolo strategico della 
preghiera nel loro compito e dare loro delle idee pratiche su come mobilitare la preghiera per i 
ministri che li aiutano nell’opera. 

Punti principali 

 La preghiera gioca un ruolo strategico nel processo della fondazione di una chiesa. 

 Ci sono molti modi per facilitare il supporto in preghiera per la fondazione di una chiesa. 

Esiti auspicati 

Quando il contenuto di questa lezione è stato assimilato, ogni partecipante dovrebbe: 

 Capire come mobilitare la preghiera per la fondazione di una chiesa. 

 Conoscere il principio del ruolo strategico della preghiera nella fondazione di una chiesa. 

 Partecipare nella preghiera e nella mobilitazione della preghiera per i bisogni specifici nella 
fondazione della sua chiesa. 

Appendice 

3A Terzetto di preghiera 

Suggerimenti per l’insegnante 

Questa è una lezione di pratica. Rivedi i versi chiave identificati nella sezione I e poi parla con gli 
studenti di quali possano essere le idee per mobilitare la preghiera per la fondazione di una chiesa. 
Quali strategie hanno trovato per mobilitare la preghiera per il proprio ministero? Condividi 
l’esperienza del tuo ministero, mostrando come la preghiera sostenga la fondazione di una chiesa. 

I. LA PREGHIERA – UN ASPETTO VITALE PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA FONDAZIONE DI 
UNA CHIESA 

L’apostolo Paolo credeva che la preghiera fosse un aspetto vitale per l’evangelizzazione e la 
fondazione di una chiesa. Egli pregava ed incoraggiava i primi Cristiani a pregare per l’avanzamento 
del Vangelo. Possiamo vedere degli esempi attraverso il Nuovo Testamento: 

 Parlando del suo desiderio affinché i Giudei ricevessero il Vangelo, Paolo dice ai credenti di 
Roma, “Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per gli Israeliti è che essi 
siano salvati” (Romani 10:1). 

 Quando Paolo avvisò i credenti di Efeso della battaglia spirituale che loro combattevano, egli 
disse loro di prendere l’intera armatura di Dio per resistere contro gli attacchi del diavolo. Si 
resiste contro gli attacchi del diavolo attraverso la comprensione della verità di Dio sulla 
salvezza, usando la Parola di Dio come una spada, e continuando a pregare. Paolo esortò i 
credenti di Efeso a “…pregare nello Spirito in ogni occasione con ogni sorta di preghiera e 
supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi” (Efesini 
6:18).   

 Riguardo all’avanzamento del Vangelo, in maniera specifica Paolo chiede ai credenti, “…e 
anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il 
mistero del Vangelo. Pregate perché lo annunzi francamente, come conviene che ne parli” 
(Efesini 6:19-20). 

 Paolo scrisse un messaggio simile ai credenti di Colosse: “Perseverate nella preghiera, 
vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché 
Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo 
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del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo" (Colossesi 
4:2-4). 

 Paolo disse anche alla chiesa di Tessalonica, “...pregate per noi perché la Parola del Signore si 
spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e 
malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi 
guarderà dal maligno” (2 Timoteo 3:1-3). 

È evidente da questi passi che i primi credenti pregavano strategicamente per l’avanzamento del 
Vangelo e contro l’influenza del male che ne ostacola l’avanzata. Lo stesso bisogno di preghiera 
esiste ancora oggi. Per lo sviluppo e l’attuazione di una strategia per la fondazione di una chiesa, la 
preghiera va presa sul serio. Non fare nulla senza la preghiera. Il tuo ministero per la fondazione 
di chiese in ogni luogo deve nascere in preghiera e poi deve essere continuamente immerso nella 
preghiera dall’inizio alla fine. 

II. COME INTEGRARE LA PREGHIERA CON L’EVANGELIZZAZIONE E LA FONDAZIONE DI UNA 
CHIESA 

Nella sezione precedente, abbiamo visto che l’apostolo Paolo considerava la preghiera come un 
aspetto vitale per l’evangelizzazione e la fondazione delle chiese. Quali sono i modi concreti in cui è 
possibile coinvolgere i credenti a pregare per il tuo ministero di fondare una chiesa? Alcune idee 
vengono trattate in questa sezione. I punti essenziali per la mobilitazione della preghiera per 
fondare chiese sono: 

 Chiedi a Dio di mandarti persone con un peso per la zona che rappresenta il tuo obiettivo. 

 Sii impegnato a una buona diffusione delle informazioni del tuo lavoro di fondazione della chiesa 
e della tua squadra di preghiera. 

 Incoraggia una preghiera regolare, specifica, e centrata affinché il Vangelo possa penetrare i 
cuori della gente che vive nella zona che intendi conquistare e contro l’influenza del male che 
tiene le persone in schiavitù di Satana e che ostacola l’avanzata del Vangelo nella tua zona. 

Figura 3.1  Modelli di preghiera strategica 

 

A. Preghiera della cellula 

Come verrà trattato nelle cellule (o piccoli gruppi), la cellula è il posto dove le persone possono 
incontrare Cristo nella Sua Parola e nelle vite dei credenti che partecipano all’incontro. Le 
cellule sono destinate a crescere e moltiplicarsi e ad ogni riunione del gruppo, il tempo 

Obiettivo 

Cammino  

di  

preghiera 

Preghiera della cellula 

Terzetto di preghiera 

Preghiera Strategica 

http://www.missioneperte.it/


Manuale Uno Lezione 3: Come incoraggiare la preghiera La preghiera 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 10 

 

 

dovrebbe essere speso a pregare per gli amici, parenti, colleghi, e membri del gruppo che non 
conoscono il Signore. Le cellule possono anche fare un cammino di preghiera (vedi sotto) 
all’interno della propria comunità o possono pregare per speciali eventi evangelistici. I leader 
del gruppo tengono informati i membri degli eventi speciali per cui pregare (vedi la lezione su 
“L’evangelizzazione della cellula” nel manuale sulle cellule). 

B. Terzetti di preghiera 

Un terzetto di preghiera consiste in tre persone o tre coppie che si accordano di incontrarsi 
regolarmente (settimanalmente o ogni due settimane) per pregare per nove non credenti amici, 
colleghi, vicini che essi vorrebbero vedere venire a Cristo. L’ideale è pregare per persone che 
noi vediamo di frequente o con cui spesso parliamo. Il terzetto di preghiera è trattato più in 
dettaglio nell’appendice 3A. 

I terzetti di preghiera sono ideali quando chi fonda la chiesa ha un nucleo di credenti nella zona 
in cui sta cercando di fondare una chiesa. Essi sono un mezzo eccellente per spingere i nuovi 
credenti a pregare per i loro parenti non ancora convertiti e per i loro amici. Inoltre, i terzetti di 
preghiera hanno una reale efficacia per spingere le chiese esistenti all’evangelizzazione delle 
loro stesse comunità. 

C. Cammino di preghiera 

Il cammino di preghiera non è una nuova idea. In Europa, molti cammini famosi sono stati 
creati da monaci cattolici che usavano camminare e pregare in pellegrinaggio da cattedrali a 
cattedrali. Il cammino di preghiera consente ai partecipanti di uscire fuori ed essere lì dove 
bisogna che essi siano. Quando siamo chiusi in una stanza, non abbiamo la stessa 
comprensione di quali sono le esigenze di quando siamo di fronte alle situazioni di vita reale. 
Camminando attorno per il vicinato in preghiera si ha una prospettiva totalmente diversa di ciò 
che ti circonda e dei bisogni che ci sono, senza trascurare il fatto che si gode anche di una 
piacevole passeggiata attraverso il quartiere. 

Nel fondare una chiesa, il cammino di preghiera è uno strumento che può aiutare ad arare il 
terreno incolto e preparare il terreno del cuore delle persone a ricevere il Vangelo. Il cammino 
di preghiera può essere fatto dal gruppo che fonda la chiesa o da altri che hanno un peso per 
una zona particolare in cui si vuole far nascere una chiesa. Chi fa un cammino di preghiera ha 
bisogno di camminare e pregare in giro, attraverso la zona ripetutamente. Essi devono farlo 
sotto la guida dello Spirito Santo. 

Il cammino di preghiera deve essere seguito da un’evangelizzazione strategica.  
L’evangelizzazione deve essere preceduta e accompagnata dalla preghiera. Se tu e il tuo 
gruppo che fonda la chiesa con te, andate a distribuire letteratura, mostrare il film Jesus, 
visitare i poveri, o utilizzare qualsiasi altro tipo di attività evangelistica, la chiave per la riuscita 
di tutto è includere la preghiera prima e durante l’evento. Il cammino di preghiera ha l’effetto di 
arare il terreno e preparare i cuori e le case per la semina del seme della Parola di Dio. Le 
strade dove avrete pregato in questo modo sono molto più fruttifere di quelle dove non avrete 
pregato. 

Il cammino di preghiera può essere fatto in vari modi: individualmente, grandi gruppi o piccoli 
gruppi. In seguito vengono proposti due esempi di vita reale di come il cammino di preghiera è 
usato come parte del ministero di fondare una chiesa.  

Caso 1:  

Un quartiere conosciuto per essere abitato da un grande numero di famiglie con problemi 
era diventato obiettivo per fondare una chiesa. Problemi sociali come disoccupazione, 
separazioni, droga e crimini erano all’ordine del giorno. Nella prima parte degli sforzi per 
fondare la chiesa, intrapresero un cammino di preghiera attraverso ogni strada nel 
quartiere. Mentre camminavano e pregavano, annotavano tutte le intuizioni che lo Spirito 
Santo dava loro. Molti altri cammini di preghiera seguirono il primo. Alcuni vennero fatti 
attorno alla scuola locale, altri attorno alla zona commerciale, altri lungo la circonferenza 
del quartiere. Un cammino di preghiera venne fatto nel bosco vicino al quartiere. In questo 
bosco, noto come zona di spaccio di droga, sono stati trovati simboli di stregoneria sugli 
alberi. Il gruppo che partecipava al cammino pregò contro queste influenze sataniche. Nei 
tre anni successivi in quel quartiere i problemi sociali sono diminuiti, i crimini scesi del 
40%, ed è nata una chiesa di 70-80 persone. Ora c’è un’influenza spirituale che combatte 
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il male dilagante, e Dio è al lavoro in molte vite (DAWN Europa Prayer Manual, Aogosto 
1994, pagina 13). 

Caso 2:   

Un uomo che fonda chiese e la sua famiglia andarono a vivere in una zona di 
appartamenti di una città in cui volevano cominciare una chiesa. Una sera tardi, la famiglia 
camminava insieme nella zona degli appartamenti. Essi si ponevano di fronte alla porta di 
ogni appartamento e ogni membro della famiglia pregava per le persone 
dell’appartamento. Il giovane figlio pregò che ogni persona nell’appartamento potesse 
ricevere Gesù nel proprio cuore. Una figlia pregò che i bisogni finanziari fossero soddisfatti 
e l’altra figlia pregò che in famiglia ci fossero delle buone relazioni. La madre pregò per la 
salute dei membri della famiglia e il padre pregò per la benedizione di Dio su tutta la 
famiglia. Dopo il cammino di preghiera, il fondatore di chiese e la sua famiglia videro 14 
persone in quella zona di appartamenti venire a Cristo e videro la nascita di una piccola 
chiesa. 

 Suggerimenti pratici per un cammino di preghiera 

 Stabilite una zona per il cammino di preghiera. Dovrete decidere se prendere un’area 
piccola e pregare regolarmente per essa (una volta a settimana) o prenderne una più 
grande e pregare gradualmente. Questa decisione può essere presa insieme con chi 
fonda la chiesa o col gruppo così che i cammini di preghiera possano essere collegati 
in attività evangelistiche. 

 Programmate un momento specifico per il cammino di preghiera. Pregate 
camminando in piccoli gruppi di due o tre persone. È meno minaccioso per le persone 
vedere due o tre persone che apparentemente conversano tra di loro piuttosto che un 
grande gruppo o un singolo individuo. Stabilite un tempo limite per il cammino di 
preghiera. 

 Decidete un obiettivo specifico per la preghiera, come la protezione dei bambini, la 
preghiera per i poveri, la conversione a Cristo, l’armonia tra razze differenti, etc. (Il 
paragrafo E seguente contiene una lista di soggetti). Decidete un particolare passo 
della Scrittura su cui focalizzare le vostre preghiere. Ad esempio, potreste usare 
differenti frasi della preghiera del Signore come guida alle vostre preghiere. Oppure, 
potreste scegliere di pregare utilizzando i versi di un salmo. 

 Camminate piacevolmente, ma a ritmo costante, tenendovi il più possibile nei 
dintorni, senza fermarvi. Pregate con gli occhi aperti come se steste conversando, 
parlando col Signore dei bisogni della gente attorno a voi, delle case davanti alle quali 
passate, delle scuole, i negozi. Pregate a bassa voce soprattutto quando passate tra 
la gente. 

 Alla fine del cammino di preghiera, fate un breve incontro insieme.  Scrivete i 
vostri pensieri e le vostre impressioni sul vostro diario spirituale. Stabilite la data per il 
prossimo cammino di preghiera. 

D. Il gruppo di supporto alla preghiera 

Ogni fondatore di chiese o gruppo che fonda una chiesa deve cercare e far sviluppare un 
gruppo di supporto alla preghiera. Queste sono persone dalla tua stessa chiesa o altri amici o 
famiglie Cristiane che hanno il peso di pregare per te, il tuo gruppo, la tua famiglia e il tuo 
ministero. Chiedi alle persone di pregare per te regolarmente, una volta al giorno, alla 
settimana o al mese. Scrivi il nome dei tuoi sostenitori su un calendario nei giorni in cui essi si 
sono impegnati a pregare. Questo ti aiuterà a ricordare chi sta pregando per te e quando 
stanno pregando per te così che tu puoi sapere chi contattare per un’urgente richiesta di 
preghiera.   

Il gruppo di supporto alla preghiera può scegliere di incontrarsi insieme per pregare 
corporalmente per te ed il tuo ministero – una volta al mese o più frequentemente. Una 
persona del gruppo di supporto può prendere la responsabilità di contattare il fondatore di 
chiesa o il gruppo che fonda la chiesa per aggiornare le richieste di preghiera e le risposte alle 
preghiere. Il gruppo di supporto alla preghiera ha bisogno di essere informato delle risposte alla 
preghiera e dei nuovi bisogni di preghiera così che essi possano gioire in ciò che Dio sta 
facendo e possano essere incoraggiati a continuare nella preghiera. 
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E. Soggetti per una preghiera strategica 

Cellule, cammini di preghiera, e gruppi di supporto alla preghiera hanno tutti bisogno di soggetti 
su cui focalizzare i propri sforzi di preghiera. I seguenti sono esempi di soggetti di preghiera 
che possono essere usati durante il cammino di preghiera o nei gruppi di supporto alla 
preghiera. Attraverso il tuo percorso, tu imparerai altri soggetti specifici di preghiera oltre a 
quelli che sono elencati qui. 

 Per le famiglie, affinché esse possano essere rafforzate e benedette, e possano 
confessare il Nome del Signore. 

 Per i disoccupati, affinché possano trovare un lavoro. 

 Per le chiese e gli individui, che possano essere affamati di Dio. 

 Per le scuole, che gli studenti e gli insegnanti possano conoscere la pace, l’armonia e 
l’amore di Gesù. 

 Per i negozi e le banche, che possano condurre i loro affari secondo giustizia. 

 Per gli uffici dei governanti locali, affinché diventino luoghi di giustizia in cui possano 
essere prese decisioni buone e dove l’autorità venga esercitata giustamente. 

 Pregate Dio affinché vi riveli i principati che influenzano la società che, se vinti a Cristo, 
permetteranno alle porte di aprirsi per l’avanzata del Vangelo. 

III. RICERCA: RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PREGHIERA 

Una delle prime attività che un fondatore di chiesa deve fare è attività di ricerca nella zona cui si sta 
mirando (Vedi il manuale sulla Visione COL, Lezione 4, “Principi della Ricerca”). Usa questa ricerca 
ora come una guida alla preghiera. 

Devi cominciare a ricercare le chiese e le missioni che lavorano nella zona a cui stai mirando. Prega 
per ogni nome; per la loro crescita spirituale; per tutto il loro raggio d’azione; per ogni problema che 
tu sai che essi stanno avendo. Le chiese locali sono state percepite come un contributo positivo o 
negativo per il territorio? C’è una storia di divisione o di cooperazione? Le chiese stanno 
crescendo? Dove? Prega come pregò Gesù in Giovanni 17:23, “io in loro e tu in me; affinché siano 
perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato 
me”. 

Mentre continui a pregare, ricorda i diversi gruppi che hai identificato nella ricerca del tuo campo di 
raccolta. Ci sono zone che sono conosciute per la loro povertà, salute, prostituzione, persecuzione, 
ecc.? Chiedi a Dio di mostrarti come poter raggiungere le persone dei differenti gruppi. Ci sono dei 
bisogni fisici che tu puoi contribuire a soddisfare nel nome di Cristo? Ci sono gruppi New Age, di 
occultismo o satanismo? Prega che Dio liberi il Suo popolo dall’influenza del male esercitata da 
questi gruppi (Matteo 6:13). Prega per i governanti e per le persone influenti della società. Chiedi a 
Dio di darti occasioni particolari di parlare con persone che possano aprire le porte per il Vangelo. 

Le informazioni che hai raccolto nella tua ricerca dovrebbero essere parte della tua preghiera 
giornaliera per la zona a cui stai mirando. Continua ad usarle per determinate zone che potrebbero 
essere obiettivo di cammini di preghiera e per darti intuizioni per un potenziale ministero 
evangelistico. Condividi queste informazioni con il tuo gruppo di preghiera e con altri che hanno un 
peso per la zona cui stai mirando.  

CONCLUSIONE 

Vi è un modo di dire tra i credenti: “l’esercito di Dio avanza vittoriosamente sulle sue ginocchia”. 
Quest’illustrazione rende l’idea del ruolo strategico della preghiera nell’avanzata del Regno di Dio sulla 
Terra.  Fondare chiese è un’attività spirituale, che implica una battaglia spirituale contro le potenze delle 
tenebre (Efesini 6). Come fondatori di chiese, il nostro lavoro deve nascere in preghiera, preceduto dalla 
preghiera e accompagnato dalla preghiera. Solo allora verrà portato il frutto che Dio vuole produrre. 

DOMANDE PER LA CONSIDERAZIONE, IL RIPASSO E L’APPLICAZIONE 

 Come puoi dedicarti alla preghiera (Colossesi 4:2-4) o pregare in ogni tempo (Efesini 6:18) come 
Paolo esorta a fare ai primi Cristiani? 

 Hai mai fatto un cammino di preghiera? Descrivi la tua esperienza. Cosa hai fatto? Dove sei andato?  
Per cosa hai pregato? Che tipo di impatto ha avuto il tuo ministero in quell’area? 
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 Quali sono altre idee per favorire la preghiera per il tuo ministero di fondare chiese? 

 Quali sono i mezzi con cui portare a conoscenza del tuo gruppo di supporto di preghiera dei bisogni 
e delle risposte alla preghiera? 

 Che tipo di informazioni pensi che sarebbe opportuno condividere con un gruppo di preghiera e 
quale tipo di informazioni, invece, sarebbe inopportuno? 

 Fai esempi di come hai visto la preghiera collegata all’evangelizzazione. Quali sono stati i risultati?   

PIANO D’AZIONE 

 Se ancora non lo hai fatto, sviluppa il tuo gruppo di sostegno alla preghiera.  Chiedi ad altri tre 
credenti di pregare settimanalmente per il tuo ministero. Come li terrai informati sulle richieste e sulle 
risposte alla preghiera? 

 Organizza un cammino di preghiera nella zona a cui stai mirando con il tuo gruppo che fonda la 
chiesa o altri con un peso nel vedere quell’area raggiunta da Cristo. Discuti questa esperienza con il 
tuo insegnante. 

RISORSE 

 Livingston, Glenn.  Prayer that Strengthens and Expands the Church.  South Holland, IL: 1999.  (This 
Alliance for Saturation Church Planting publication is available from The Bible League, 16801 Van 
Dam Road, South Holland, IL, 60473 USA.  tel 1-800-334-7017.  Email: BibleLeague@xc.org) 

 Mills, Brian.  DAWN Europa Prayer Manual.  Birkshire, England: DAWN Europa, 1994. 
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LA PREGHIERA 
APPENDICE 

3A 
Un terzetto di preghiera 
 

I. COS’È UN TERZETTO DI PREGHIERA? 

È un mezzo molto semplice per vincere le persone a Cristo. Devi solo metterti d’accordo con altri 
due credenti e pregare insieme regolarmente per la salvezza di nove amici o parenti che non 
conoscono Cristo personalmente. Poi gioite secondo quello che è scritto in Matteo 18:19-20: “E in 
verità vi dico anche: se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella 
sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro” 

II. COME SVOLGERE IL LAVORO IN UN TERZETTO DI PREGHIERA 

A. Scegli due amici o familiari cristiani per costituire il tuo “terzetto”. 

B. Ciascuno di voi scelga i nomi di tre persone che non conoscono Gesù come personale 
Salvatore e Signore. 

C. Decidete quando incontrarvi una volta a settimana per pregare insieme per i vostri nove nomi. 
Potete incontrarvi a casa, dove lavorate, a scuola o prima degli incontri in chiesa.  

D. Pregate insieme per i nomi delle nove persone che devono accettare Cristo come Salvatore. 
Includi i loro personali bisogni e i membri delle loro famiglie. 

E. Per quanto possibile, come Dio vi guida, comportati con i tuoi “tre” in modo amichevole e 
amorevole. Chiedi a Dio di darti le opportunità di condividere il messaggio del Vangelo con 
queste persone. Pregate gli uni gli altri su come poter fare questo. 

F. Quando le persone per cui hai pregato diventano credenti, continua a pregare per esse come 
Dio vi guida, ma nel tuo terzetto scegli altri amici o parenti non credenti per cui pregare. Le 
preghiere nel terzetto di preghiera devono essere focalizzate su amici o parenti che non 
conoscono Cristo personalmente. Nota: puoi anche pregare come famiglia usando il concetto 
di “Terzetto di Preghiera”! 

III. LA SCHEDA DEL TERZETTO DI PREGHIERA 

A. I componenti del mio terzetto sono: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

B. Stiamo pregando per: 

Elenco dei nomi degli amici non credenti per cui il tuo terzetto di preghiera pregherà 
regolarmente: 

Il mio elenco: Elenco 2 Elenco 3 
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LA PREGHIERA 

 

LEZIONE 4 

Il concerto di preghiera: 
l'adorazione e la 
meditazione 
 

Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di adorare il Signore insieme e incoraggiarsi reciprocamente nel 
Signore. 

Punti principali 

Dio ci spinge e ci dirige sul come dobbiamo dedicare del tempo per adorarLo e meditare sulla Sua 
Parola. 

Esiti auspicati 

Questa non è una lezione ma un laboratorio o esercitazione. La gente deve avere un'esperienza 
della preghiera strategica e acquisire un'idea di come condurre un concerto di preghiera. 

Suggerimenti per l'insegnante 

Questo concerto di preghiera non è il momento per un insegnamento professorale ma per guidare gli 
studenti attraverso un periodo di preghiera. Bisognerà che studi il Salmo 95 prima della lezione e 
osservi le divisioni date nella lezione. 

Questo periodo di preghiera e adorazione dovrebbe provvedere un'opportunità per ognuno degli 
studenti di riflettere sul contenuto del materiale fin qui studiato e di cercare umilmente la direzione da 
Dio verso cui dovrebbe cambiare la sua vita e il suo ministero. 

INTRODUZIONE 

I Salmi furono scritti per ispirare il popolo di Dio alla celebrazione, adorazione e obbedienza al Signore 
nostro Dio. Essi non furono scritti solo per essere letti. Per questo concerto di preghiera, segui l'esempio 
dato nel Salmo 95 come tuo schema per lodare, adorare e pregare. 

Questo salmo ci conduce attraverso tre passi, come mostrato nel grafico qui di seguito: 

Salmo 95 

1. Cantare al Signore vv. 1-5 

2. Inchinarsi davanti al Signore vv. 6-7 

3. Ascoltare il Signore vv. 8-11 

I. CELEBRARE IL SIGNORE (SALMO 95:1-5) 

Venite, cantiamo di gioia all'Eterno 

 Cantare canti gioiosi  

Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza 

 Leggere insieme ad alta voce da un Salmo di liberazione: Salmi 18:1-3, 30-36 

 Veniamo alla Sua presenza con ringraziamento 

 Includere la testimonianza, specialmente ringraziando Dio per ciò che Egli ha dato nei 
terzetti di preghiera o in altre aree della fondazione della chiesa  
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Celebriamo il Signore con musica e con canti  

 Dedicare dell’altro tempo per cantare lodi al Signore 

 Leggere insieme i versi 3-5; ringraziarLo perché Egli regna su tutto l'universo 

II. ADORARE IL SIGNORE (SALMO 95:6-7) 

Venite, adoriamo e inchiniamoci; inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti 

 Incoraggiare gli studenti a pregare in uno spirito di umiltà. Se si sentono liberi di farlo, falli 
inginocchiare. 

Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del Suo pascolo  

 ConfessarLo come tuo personale pastore. LodaLo per la cura che ha di te.  

III. ASCOLTA LA SUA VOCE (SALMO 95:8-11) 

Non indurite il vostro cuore…  

 Confessare ogni peccato conosciuto nella tua vita. Leggi 1 Giovanni 1:9.  

 Fermarsi per ascoltare il Signore. Chiedere a Lui di mostrare se ci sono aree in cui è 
necessario abbandonare vecchi stili, abitudini, o metodi di fondazione di chiese che non 
sembrano più biblici, a seguito delle Scritture che hai studiato in questo materiale. Lottare 
con Dio per capire ciò che Egli vorrebbe che tu mantenessi nella vita e nel ministero e cosa 
Egli vorrebbe che tu cambiassi. 

 Leggi Ebrei 3:7-19. Il versetto 13 dice di incoraggiarci reciprocamente ogni giorno. 
Dividetevi in coppie. Porgete preghiere di incoraggiamento reciproco. 
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LA PREGHIERA 

 

LEZIONE 5 

La preghiera e il digiuno 
 

 Scopo della lezione 

Osservare il ruolo della preghiera e del digiuno nel processo di fondazione di chiese. 

 Punti principali 

 La preghiera è essenziale per il compimento del lavoro spirituale della fondazione di chiese. 

 Il digiuno è il metodo biblico per intensificare la preghiera sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Conoscere l’insegnamento biblico sulla preghiera e sul digiuno. 

 Essere coerente nella sua dipendenza da Dio attraverso la preghiera e il digiuno. 

 Pregare e digiunare per la fondazione di chiese. 

INTRODUZIONE 

Come fondatori di chiese siamo coinvolti in molte attività necessarie per vedere una nuova chiesa 
fondata ed è facile trascurare la disciplina spirituale. Se cerchiamo di fare un lavoro spirituale nella nostra 
carne, arriverà lo scoraggiamento non appena i risultati ottenuti non saranno quelli sperati. A questo 
punto il fondatore di chiese ha bisogno di fermarsi e dare uno sguardo nuovo al ruolo della preghiera e 
del digiuno. 

I. LA NATURA ESSENZIALE DELLA PREGHIERA 

Dio ci ha rivelato Se Stesso come Onnisciente: Egli sa tutto. Dio è anche Onnipotente: Egli può 
tutto. Allora perché preghiamo? Se qualcosa è nella volontà di Dio, non la farà? O se noi non 
preghiamo, può questo in qualche modo impedire al Dio Onnipotente di operare? 

A. Esempi del Vecchio Testamento — Dio sta aspettando che il Suo popolo preghi 

a. Esodo 3:7 

Gli Israeliti erano in cattività in Egitto, e Dio apparve a Mosè e disse “…Io ho ascoltato il 
loro pianto…e sono venuto per occuparmi delle loro sofferenze. Così sono venuto a 
riscattarli…” 

b. Esodo 32:7-14 

Israele si allontanò da Dio e si fece un vitello d’oro da adorare. Dio disse a Mosè “Ora 
lasciami solo affinché la mia ira si accenda contro loro e li distruggerò. Poi farò di te una 
grande nazione”. Ma Mosè pregò il Signore ricordandogli le Sue promesse. “Allora il 
Signore si fermò e non mandò sul suo popolo il disastro che aveva minacciato”.  

c. 2 Cronache 7:1-15 

Dopo che Salomone costruì il tempio, egli pregò, dedicando il tempio a Dio. Dio rispose 
mandando fuoco dal cielo che consumò le offerte e il sacrificio. E la Sua gloria riempì il 
Tempio. Egli disse a Salomone “Io ho ascoltato la tua preghiera e ho scelto questo posto 
per Me stesso come tempio per i sacrifici”. Inoltre, Egli promise che “Se il Mio popolo sul 
quale è invocato il Mio nome, si umilia e prega e cerca la Mia faccia e torna indietro dalle 
sue vie malvagie, allora Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo 
paese. Ora i Miei occhi saranno aperti e le Mie orecchie attente alle preghiere offerte in 
questo luogo”.  
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B. Esempi del Nuovo Testamento — C’è una relazione tra le azioni fatte in cielo e le nostre 
preghiere sulla terra 

a. Giacomo 5:13-18 

In questo passo, l’apostolo Giacomo parla della preghiera con fede e della confessione del 
peccato. Egli dice “La preghiera del giusto è potente ed efficace” (v. 16). Giacomo poi va 
avanti e cita l’esempio di Elia che pregò per non far piovere per tre anni e mezzo. Dio 
rispose alla preghiera di Elia non facendo piovere. Poi Elia pregò per la pioggia e Dio 
mandò la pioggia. 

b. Luca 6:12-16 

Prima di una importante decisione (la scelta dei dodici discepoli), Gesù salì sulla 
montagna per pregare e pregò per tutta la notte. 

c. Matteo 26:36-44 

Quando Gesù si avvicinò alla Sua morte, Egli pregò in agonia “Padre mio, se possibile, 
allontana da me questo calice. Ma non la mia volontà ma la Tua sia fatta”. La seconda 
volta Gesù gridò “Padre Mio, se non è possibile allontanare da me questo calice affinché 
Io non lo beva, sia fatta la Tua volontà”. Gesù gridò una terza volta pregando per la stessa 
cosa. 

d. Matteo 6:5-18 

Gesù insegnò ai Suoi discepoli a pregare. Benché “Il Padre conosce ciò di cui avete 
bisogno prima che glieLo chiediate” (v. 8). Gesù incoraggiò i discepoli a chiedere per i loro 
bisogni giornalieri, che fossero liberati dalle tentazioni e affinché la volontà del Padre fosse 
fatta in terra come in cielo.  

e. Matteo 7:7-12 

Gesù, parlando ai Suoi discepoli, disse loro “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e le porte vi saranno aperte”. Gesù incoraggiò i discepoli a non avere paura di 
esprimere i loro bisogni e desideri in preghiera al Padre. 

C. Alcune conclusioni che riguardano la natura della preghiera 

Dio può fare qualsiasi cosa che Egli desidera fare, ma sembra che Egli ha deciso di aspettare, 
di posporre la Sua opera finché il Suo popolo esprima le proprie richieste in preghiera prima 
che operi. Dagli esempi e gli insegnamenti della Scrittura, sembra che Dio ha collegato Se 
stesso con le nostre preghiere, scegliendo di compiere il Suo proposito attraverso queste 
preghiere. 

Dio rispetta la volontà dell’uomo e Egli desidera che l’uomo eserciti la sua volontà in unione 
con la volontà di Dio e in opposizione alla volontà di Satana. La preghiera è l’espressione del 
nostro desiderio per la volontà di Dio ed è un modo attraverso cui noi lavoriamo insieme con 
Dio per compiere la Sua volontà. La preghiera non è una battaglia per convincere e costringere 
Dio a cambiare il Suo pensiero per assecondare i nostri piaceri. Piuttosto, attraverso la 
preghiera noi discerniamo la Sua volontà e poi pieghiamo la nostra volontà ai desideri e ai 
propositi di Dio. Pertanto la preghiera ha il duplice scopo di: 

 Esprimere i nostri pensieri e desideri a Dio 

 Discernere la Sua volontà per noi 

II. IL RUOLO DEL DIGIUNO 

Digiunare è la nostra volontaria astinenza da alcuni o da tutti i cibi o bevande affinché non siamo 
distratti nella preghiera. Possono anche esserci delle volte in cui ci si astiene da attività o dal 
seguire gli amici per un periodo per dedicarsi più profondamente a seguire il Signore – per cercare 
Lui e la Sua volontà. Digiunare è una disciplina spirituale, non un comandamento. Quindi, se 
una persona ha problemi medici o piuttosto un’altra ragione per non poter digiunare, non potrà 
essere incolpata di niente o accusata di peccato. Digiunare è comune in alcune culture e religioni 
come rituali o tradizioni. La funzione biblica del digiuno è per concentrare l’attenzione di un individuo 
sul Signore. Non dovrebbe mai essere fatto come un mero rituale. 
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A. L’insegnamento di Cristo 

Gesù insegnò a digiunare e digiunò Lui stesso (Matteo 4:2). I Suoi discepoli non digiunarono 
mentre Egli digiunava quando era con loro (Marco 2:18-19). Tuttavia, questo testo dichiara 
anche chiaramente che Gesù si aspettava che i discepoli avrebbero digiunato dopo che Egli 
fosse ritornato in cielo. Egli insegnò anche ai Suoi discepoli riguardo al digiunare in preghiera. 
In un contesto di insegnamento circa la preghiera, due volte Cristo disse circa il digiuno 
“Quando digiuni…non essere come gli ipocriti…” (Matteo 6:16-17). Nota che Egli disse 
“quando” non “se”, come se questa fosse una pratica regolare dei discepoli. 

B. L’esempio della prima chiesa 

Nel libro degli Atti, noi vediamo la preghiera, il digiuno e l’espansione della chiesa andare mano 
nella mano. Mentre la chiesa si avvicinava al Signore, il Vangelo avanzava. 

1. Atti 13:1-3 

Mentre i leader della chiesa di Antiochia pregavano il Signore e digiunavano, lo Spirito 
Santo venne a loro con istruzioni e guida. L’espansione del ministero di Paolo e 
l’espansione della chiesa in Asia Minore e Europa cominciò con la preghiera e il digiuno. 

2. Atti 14:23 

Paolo e Barnaba affidarono gli anziani delle nuove chiese alla cura del Signore con 
preghiera e digiuno. Attraverso la preghiera e digiuno, Paolo e Barnaba acquisirono 
coraggio per lasciare la guida a questi anziani e il come essi potessero condurre le loro 
chiese nelle mani del Signore.  

C. La natura del digiuno 

Cristo insegnò che per ricevere le risposte dal cielo abbiamo bisogno di chiedere, cercare e 
bussare (Matteo 7:7). Ogni parola indica una profonda intensità nella ricerca. Deliberare un 
digiuno rivela uno struggente desiderio, un persistente fuoco del cuore che è più grande del 
desiderio del cibo fisico. La motivazione per un digiuno sembra di essere doppia. Il credente 
entra in una ricerca di Dio più intensa per un duplice scopo di: 

 La crescita spirituale  

 L’avanzamento del Regno di Dio 

Come mostrato nelle istruzioni di Cristo e nell’esempio della prima chiesa, digiunare è un 
aspetto della preghiera necessario e vitale. 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE, IL RIPASSO E L’APPLICAZIONE 

 Hai mai passato tempo nella preghiera e nel digiuno? A cosa paragoneresti questa esperienza? Hai 
provato una crescita spirituale o hai visto Dio rispondere alla tua preghiera in un modo speciale?  

PIANO D’AZIONE 

 Leggi Matteo 6:16-18.  

 Descrivi come gli “ipocriti” si mostrano quando digiunano. Perché fanno questo? 

 Descrivi come una persona dovrebbe apparire quando digiuna. 

 Come possiamo preservare il nostro digiuno dal diventare un rituale? 

 Pianifica e fai l’esperienza della disciplina spirituale del digiuno. Di seguito ci sono alcuni modi di 
come alcuni credenti mettono in pratica il digiuno. Potresti provare a seguirne uno, ma la forma la 
scegli tu. 

 Astenersi da alcuni cibi e bevande per un periodo specifico.  

 Astenersi da tutti i cibi ma bere succhi e altri fluidi per un periodo specifico. 

 Astenersi da un cibo specifico non tutti i cibi per un periodo specifico. 

 Metti da parte un giorno a settimana/mese in cui digiunerai. 

 Fai una lista di cose specifiche per cui pregherai mentre digiuni. 

 Riporta nel tuo diario spirituale le tue esperienze durante il digiuno. Come ti sei sentito? Cosa hai 
imparato circa te stesso? Circa Dio? 
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LA PREGHIERA 

 

LEZIONE 6,7 
Il concerto di preghiera 
PREGARE PER DIFFONDERE IL 
VANGELO 

 Scopo della lezione 

Dare l’opportunità ai fondatori di chiesa di avere una preghiera unita per se stessi e per altri fondatori di 
chiesa per tutta l’Europa. 

 Punti principali 

È importante pregare per la diffusione del Vangelo al di là della nostra area locale. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Sapere come meglio usare le preghiere bibliche come modello per le proprie preghiere. 

 Essere rafforzato attraverso la preghiera degli altri. 

 Pregare non solo per i fondatori locali di chiesa, ma anche per i fondatori di chiesa di altri paesi. 

 Suggerimenti per gli insegnanti 

Guida i corsisti in preghiera attraverso la preghiera di Paolo in Colossesi 1:3-14, riducendo al minimo le 
indicazioni così che la maggior parte del tempo possa essere passata in preghiera.  

INTRODUZIONE 

Uno dei modi migliori per pregare è usare i modelli biblici. Per questo concerto di preghiera, segui la 
preghiera dell’Apostolo Paolo per i Colossesi fatta in Colossesi 1:3-14 come linea guida per lodare, 
adorare e pregare. Nota che questa preghiera comincia e finisce con il ringraziamento a Dio (cf. Fig. 6.1). 
Il fatto che questo sia un modello biblico comune sottolinea l’importanza di pregare con ringraziamento. 
Seguiremo lo stesso ciclo in questo concerto di preghiera. Progrediremo dal ringraziamento, al Vangelo, 
alla conoscenza e torneremo di nuovo al ringraziamento. 

I. RINGRAZIA IL PADRE — COLOSSESI 1:3-5 

Leggiamo insieme i versetti 3-5: “Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 
pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e 
dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale 
avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo”. 

A. Ringrazia il Padre per i santi 

 Studiando questo corso (specificatamente, per nome). 

 Nella tua chiesa. 

 Nella tua vita: quelli che hanno avuto un’influenza spirituale nella tua vita. 

B. Ringrazia il Padre 

 Per l’amore che ti ha mostrato. 

 Per la fede che ti ha dato. 

 Per la speranza che hai in mezzo a un mondo senza speranza. 

 Per il Vangelo arrivato a te. 

Nota: Sii specifico nelle tue preghiere. Ringrazia e loda il Padre per le specifiche circostanze 
nella tua vita dove Dio ti ha mostrato amore, fede, speranza e per quando hai ricevuto il 
Vangelo. 
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Figura 6.1 Il Circolo della Preghiera 

 

II. PREGA PER IL VANGELO AFFINCHÉ SIA ANNUNCIATO A TUTTO IL MONDO — COLOSSESI 
1:6-7 

Leggiamo insieme i versi 6-8: “Esso [il Vangelo] è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta frutto e 
cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in 
verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è 
fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito”. 

A. Prega che il Vangelo possa portare molto frutto nelle vite delle persone a cui hai 
testimoniato. (Sii specifico nelle preghiere). 

B. Prega che il Vangelo possa portare frutto nei posti dove altri stanno fondando chiese. (I 
corsisti potranno avere una lista di paesi dove l’attività di fondare chiese si sta attuando 
ora). 

C. Prega per altri fondatori che conosci, che il loro ministero possa portare molto frutto. 

D. Prega che Dio possa chiamare molti operai fedeli per portare il Vangelo ai confine della 
terra. 

III. PREGA CHE DIO POSSA RIEMPIRTI CON LA CONOSCENZA DELLA SUA VOLONTÀ — 
COLOSSESI 1:9-11 

In silenzio leggi i versetti 9-11: “Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non 
cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della 
volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del 
Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio; fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e 
perseveranti”. 

A. Negli spazi sotto, elenca le ragioni per cui Paolo pregò che essi potessero essere ripieni 
della conoscenza della Sua volontà attraverso tutta la sapienza e la comprensione 
spirituale. Quali erano i risultati attesi? I primi due sono stati compilati già per te. 

1. Che i credenti possano vivere una vita degna del Signore 

2. Che i credenti possano piacere a Dio  

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

Ringraziamento 

(vv. 3-5) 
(vv. 12-14) 

Vangelo 

(vv. 6-8) 

Conoscenza di 
Dio e della Sua 

volontà 

1. 

2. 

3. 

4. 

Colossesi 1:3-14 

(vv. 9-11) 
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B. Usando l’elenco che hai completato nella parte A di sopra, prega per queste cose per gli 
altri corsisti o per i tuoi collaboratori nella fondazione della chiesa. 

IV. DAI RINGRAZIAMENTI AL PADRE — COLOSSESI 1:12-14 

Leggiamo insieme ad alta voce i versi 12-14: “...ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in 
grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati”. 

A. Loda il Padre per averti portato nel Suo Regno. 

B. Loda il Padre perché non vivi più sotto la schiavitù di Satana. 

C. Loda il Padre per il fatto che sei redento. 

D. Loda il Padre perché i tuoi peccati sono perdonati. 

E. Loda il Padre perché tu puoi chiamarlo “Abba” o “Papà". 
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LA PREGHIERA 

 

LEZIONI 8,9 
Il concerto di preghiera 
PREGARE IN MODO BIBLICO 

 

 

 Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di fornire l’opportunità ai partecipanti di unirsi nella preghiera per la 
realizzazione del Grande Mandato non solo nella loro zona ma fino ai “confini della terra”. 

 Punti principali 

 La preghiera è il punto iniziale per la diffusione del Vangelo in Atti. 

 La preghiera biblica deve includere l’intercessione per l’opera di Dio su tutta la terra. 

 Esiti auspicati 

Quando abbia acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun 
partecipante dovrebbe: 

 Essere più consapevoli della portata globale del Vangelo. 

 Essere più convinti che la preghiera sia la chiave per vedere l’opera di Dio potente oggi come 
lo era nel libro degli Atti. 

 Suggerimenti per l’insegnante 

Si noti che queste sono due sessioni a blocchi che uniscono l’insegnamento e la preghiera. Ogni 
sezione presenta un principio biblico che si riferisce alla preghiera per la fondazione di chiese. 
Subito dopo che ogni principio è stato introdotto si dovrebbe dedicare del tempo per pregare su 
questo argomento. Si consiglia di alternare tra la preghiera come intero gruppo e quella fatta 
dividendosi in piccoli gruppi. 

INTRODUZIONE 

Ogni fondatore di chiese che desidera essere efficace deve essere impegnato nella preghiera. La 
preghiera è una fonte di potenza e di direzione da parte del Signore. Niente che abbia un valore 
spirituale duraturo si compirà senza di essa. Tuttavia, è possibile pregare spesso e con fervore senza 
pregare per cose importanti. Se è certamente vero che Dio vuole che noi preghiamo per i nostri bisogni, 
di per sé questo non è sufficiente. Dio si aspetta anche che preghiamo per i bisogni degli altri e per la 
realizzazione del Suo piano di raggiungere tutte le nazioni, cioè per il compimento del Grande Mandato. 

I. IL VANGELO PER TUTTE LE PERSONE 

Il cuore di Dio desidera che tutti ascoltino la Buona Notizia del Vangelo. Gesù Cristo ha lasciato il 
cielo al fine di fornire la salvezza attraverso il Suo sangue versato, e gli apostoli hanno viaggiato in 
tutto il mondo conosciuto del loro tempo per annunciare questo. Molti credenti oggi sono contenti di 
prendersi cura dei propri bisogni o delle necessità di coloro che sono vicini a loro e ignorano i 
bisogni del mondo. In un certo senso, la chiesa primitiva ha lottato con questo stesso problema. I 
primi credenti erano tutti ebrei etnici e hanno avuto un momento difficile nel decidere di portare il 
Vangelo alle altre nazioni. Cosa li ha convinti alla fine? In una parola, la preghiera. Ci sono quattro 
occasioni molto importanti negli Atti dove la preghiera ha provveduto o il potere o la motivazione, o 
entrambi, per testimoniare. 

A. I 120 discepoli in Atti 1:12-14 

Il comandamento finale di Gesù prima della sua risurrezione per i discepoli fu di attendere a 
Gerusalemme. Essi passarono il loro tempo insieme “costantemente in preghiera” in una 
stanza nell’alto solaio. Il risultato di questo incontro di preghiera esteso fu l’arrivo dello Spirito 
Santo, la predicazione potente di Pietro, e la conversione di 3.000 persone in un giorno! 
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B. La chiesa di Gerusalemme in Atti 4:23-31 

La giovane chiesa di Gerusalemme fronteggiò una forte opposizione da parte delle autorità 
religiose che ordinò loro di fermare la diffusione del Vangelo di Gesù Cristo. In risposta, i 
credenti si incontrarono e rimisero la loro preoccupazione a Dio. Il risultato fu uno sfogo della 
potenza dello Spirito Santo e un’audacia che li accompagnò per continuare la loro 
testimonianza nonostante l’opposizione. 

C. Pietro sul tetto in Atti 10:9-15 

A questo punto in Atti, il Vangelo non era penetrato al di fuori del popolo ebraico. Ancora una 
volta, Dio ha usato la preghiera, questa volta la preghiera di Pietro da solo, per diffondere il 
desiderio di raggiungere anche i pagani. Pietro non era disposto ancora ad entrare in casa di 
un pagano o a mangiare con lui, e tanto meno a testimoniare a lui. Ma dopo che Dio ha 
incontrato Pietro nel suo tempo di preghiera, egli non solo è andato volentieri a casa di 
Cornelio e aprì la porta della fede ai pagani, ma ha anche difeso il diritto dei Gentili di essere 
salvati davanti ai credenti ebrei ostili (Atti 11 ). 

D. Paolo e Barnaba ad Antiochia in Atti 13:1-3 

Il primo tentativo serio dalla prima chiesa per adempiere davvero il Grande Mandato e portare il 
Vangelo a tutte le nazioni si trova nei viaggi missionari dell’Apostolo Paolo. Quei viaggi 
nacquero da un incontro di preghiera della chiesa di Antiochia. In questo caso, la Bibbia dice 
espressamente che stavano digiunando. La Lezione 5 de “La preghiera” ha spiegato che il 
digiuno era normalmente un non assumere cibo o bevande per il preciso scopo di pregare 
senza distrazioni e avere comunione con Dio. È stato durante questo periodo intenso di 
comunione con il Signore che Egli ordinò loro di mettere da parte Paolo e Barnaba per il lavoro 
missionario. La chiesa ha immediatamente rispettato tale ordine e li mandò via con la 
preghiera.  

II. PREGARE PER IL MONDO 

C’è voluto molto tempo prima che la chiesa primitiva comprendesse la propria responsabilità di 
raggiungere tutte le nazioni. Questo è un esempio biblico che non dobbiamo ripetere. Nel momento 
stesso in cui Gesù disse loro di aspettare lo Spirito Santo, Egli disse loro anche “dove” e “a chi” 
dovevano predicare il Vangelo. Sarebbero dovuti andare a quelli di Gerusalemme, Giudea, Samaria 
e fino all’estremità della terra (Atti 1:4-8). Eppure vediamo che sono stati necessari i primi tredici 
capitoli degli Atti di storia della chiesa prima che hanno preso sul serio il comando del Signore. Che 
tristezza! 

Lo scopo del seguente concerto di preghiera è quello di concentrarsi non solo sulle nostre esigenze 
personali e locali ma anche di espandere la nostra preghiera fino “all’estremità della terra”. Questa 
era l’intenzione del Signore. Mentre osservi la figura 8.1, rifletti su ciò che ciascuna delle aree può 
rappresentare per te e riempi gli spazi vuoti di conseguenza. Fai riferimento a questa figura durante 
il tempo di preghiera. 
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Figura 8.1 Atti 1:8 Pregare 

 

III. CONCERTO DI PREGHIERA – PREGARE PER IL MONDO INTERO 

La sezione seguente presenta temi strategici biblici per la preghiera che i facilitatori e i responsabili 
possono utilizzare come base per mettere a fuoco in modo più efficace e guidare i loro gruppi di 
preghiera e le reti. Utilizza questo formato come una guida per il concerto di preghiera di oggi. 

A. Prega per i tuoi bisogni e problemi personali 

Anche se i nostri gruppi di preghiera devono pregare per la fondazione di chiese in ogni luogo, 
a volte dobbiamo lasciare i nostri fardelli in modo da poter meglio essere concentrati sulle cose 
che sono nel cuore di Dio per le nostre nazioni, regioni, città, villaggi, e quartieri. Filippesi 4:6-7 
ci dice che, mentre noi preghiamo per le nostre ansie, la pace di Dio custodirà i nostri cuori e le 
nostre menti nelle cose di Cristo. 

Dividetevi in gruppi di due o tre e per breve tempo condividete esigenze personali, e 
passate il tempo a pregare l’uno per l’altro a turno.  

B. Prega per la chiesa di Dio 

Se guardiamo alle necessità della chiesa, possiamo essere tentati di pregare per le cose che ci 
disturbano personalmente o anche pregare con un atteggiamento critico. Questo non è saggio 
poiché la chiesa è la sposa di Cristo (Efesini 5:22-32) e nessuno sposo apprezza un 
atteggiamento negativo verso la sua amata sposa. Le richieste di preghiera seguenti possono 
aiutare a guidare la nostra preghiera per la chiesa. 

Passa qualche minuto in preghiera insieme come gruppo per ciascuna delle seguenti 
aree: 

1. Prega per l’unità  

Quando Gesù ha pregato per i credenti, ha pregato per l’unità. Pregò che sarebbero stati 
uno grazie al nostro amore per Lui e per il Padre, e il nostro amore per l’altro che ricorda 
l’amore tra Gesù e il Padre (Giovanni 17:20-23). Ciò contribuisce alla fondazione di chiese 
in ogni luogo perché attraverso quest’unità il mondo conoscerà Gesù.  

2. Prega per l’amore di Cristo  

L’apostolo Paolo ha pregato che la chiesa di Filippi abbondasse in amore e che non fosse 
cieca in amore. Pregò per un amore intelligente con profonda conoscenza e 
comprensione (Filippesi 1:9). Ciò contribuisce alla fondazione di chiese in ogni luogo 
perché mentre ci amiamo gli uni gli altri, tutti sapranno che noi seguiamo Gesù (Giovanni 
13:35).  

P R E G H I E R A 

Gerusalemme Giudea Samaria Estremità 

della terra 

(La mia città) (La mia regione) (Le altre regioni              Le nazioni 
e gli altri 

gruppi etnici 
nel mio Paese) 

ed i popoli 
distanti 
da me) 

Atti 1:8 Pregare 
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3. Prega per l’ubbidienza  

Paolo pregò affinché la chiesa di Efeso avesse capito la propria chiamata e la grande 
speranza a cui erano stati chiamati da Dio (Efesini 1:18). Ciò contribuisce alla fondazione 
di chiese in ogni luogo perché, quando la chiesa comprende la sua chiamata, si 
moltiplicherà e porterà il Vangelo nel mondo (Matteo 28:18-20).  

C. Prega per altri operai della messe di Dio 

Si tratta di un comandamento diretto in Matteo 9:38. Se Gesù ci comanda di pregare per 
qualcosa e noi siamo fedeli nel pregare, Egli sarà fedele a rispondere? Potrebbe essere che ci 
sia una carenza di operai perché c’è una mancanza di preghiera per questa cosa che il Signore 
Gesù stesso ha comandato? Pensaci.  

Chiedi al Signore di mandare più operai nella Sua messe, sia qui che in tutto il mondo. 

D. Prega per fondatori di chiesa 

Paolo era un apostolo che fondava chiese. La conoscenza dei bisogni della sua chiamata gli ha 
fatto chiedere alla chiesa di Efeso di pregare per lui affinché avrebbe avuto le parole giuste da 
dire e il coraggio di annunciare il Vangelo (Efesini 6:19-20). 

Prega per quelli tra voi e gli altri di cui sapete che stiano piantando nuove chiese. 

E. Prega per i leader politici, sociali e religiosi 

1 Timoteo 2:1-5 dà istruzioni chiare ai cristiani di pregare per i leader governativi e quelli in 
autorità. Lo scopo di questa preghiera è affinché ci sia pace con la conseguente salvezza di 
molti. 

Dividetevi di nuovo in piccoli gruppi per pregare per il vostro governo e per gli altri 
leader per nome, chiedendo che Dio possa usarli per creare un ambiente migliore per la 
predicazione del Vangelo. 

F. Prega per la tua nazione e per le nazioni del mondo 

Paolo predicò ai Gentili, ma ha apertamente dichiarato che intercedeva presso Dio per la sua 
nazione, Israele. In Romani 10:1 scrive: “Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a 
Dio  per loro è che siano salvati”. In un altro esempio, seguendo le preghiere dei santi in cielo, 
Dio ha benedetto la loro intercessione per gli uomini acquistati per Se Stesso da tutte le nazioni 
con il sangue di Gesù Cristo (Apocalisse 5:8-10). Mentre preghiamo per tutte le nazioni, 
contribuiamo alla fondazione di chiese in ogni luogo davanti al trono di Dio.  

Chiudi questo concerto di preghiera, spendendo il tempo rimanente per pregare come 
gruppo per la salvezza del tuo popolo e anche per quella di altri gruppi di persone nel 
tuo paese e in tutto il mondo. Indica ciascuno specificamente per nome come Dio li 
porta alla vostra mente. 
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PREGHIERA 

 

LEZIONE 10 

Agevolare la preghiera per 
un movimento di 
fondazione di chiese 
AIUTARE GLI ALTRI A PREGARE 
PER LA FONDAZIONE DI CHIESE IN 
OGNI LUOGO (COL) 

 Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di dare ai fondatori di chiese idee su come mobilitare la preghiera 
come supporto al movimento per la fondazione di chiese. 

 Punti principali 

 Un movimento per la fondazione di chiese in ogni luogo richiede che siano organizzate delle 
risorse di preghiera verso l'obiettivo "Z". 

 Devono essere identificati e fatti sviluppare dei conduttori della preghiera per coordinare i 
movimenti di preghiera. 

 Esiti auspicati 

Quando abbia acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun 
partecipante dovrebbe: 

 Sapere come mobilitare gli altri per supportare gli sforzi di fondare una chiesa. 

 Partecipare agli eventi di preghiera che sono fondamentali per il movimento di fondazione di 
chiese per tutta la città, regione o a livello nazionale. 

 Suggerimenti per l'insegnante 

Utilizzate questo come una guida pratica per discutere su come facilitare la preghiera che porta alla 
fondazione di chiese in ogni luogo (COL). Fate in modo che i corsisti o altri condividano delle 
esperienze che hanno avuto con concerti di preghiera o con la mobilitazione della preghiera per una 
città o una regione. Fate in modo che i corsisti discutano sui passi che ognuno di essi può adottare 
per contribuire a mobilitare la preghiera nelle loro denominazioni per la loro città, regione o nazione. 

Condividi con i corsisti tutte le risorse o le informazioni sui movimenti di preghiera che già stanno 
accadendo nella loro città, regione o paese. 

INTRODUZIONE 

All'inizio di questa formazione, nella Lezione 3 de La Preghiera, "Come facilitare la preghiera" 
(Manuale Uno), abbiamo discusso di come l'apostolo Paolo ha visto la preghiera come un aspetto 
fondamentale di evangelizzazione e fondazione di chiese. Abbiamo discusso diverse strategie per la 
mobilitazione di preghiera a sostegno dei propri ministeri di fondazione di chiese. Per vedere 
svilupparsi un movimento di fondazione di chiese, deve essere mobilitata la preghiera che si focalizzi 
sull'evangelizzazione e sulla fondazione di chiese su larga scala, una strategia di preghiera per la 
fondazione di chiese deve essere focalizzata nel punto in cui conta - ogni villaggio, quartiere e città 
della vostra nazione e tra tutti i gruppi di persone non raggiunti. 

C'è una grande varietà di modi in cui le persone possono organizzare una preghiera concertata su 
una città o nazione. In Corea, non è raro per le chiese di trascorrere notti intere in preghiera, andare 
a pregare su una montagna per periodi di digiuno e preghiera, o incontrarsi alle 5:00 ogni mattina per 
la preghiera. In America, i cristiani si riuniscono per giornate speciali di preghiera, come una giornata 
nazionale di preghiera. La gente potrebbe mettere da parte un'ora durante il giorno per pregare 
specificamente per la nazione. In Europa, gruppi di persone hanno camminato per le stesse rotte dei 
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Crociati - dall'Inghilterra a Istanbul - e hanno pregato per la riconciliazione e per le conversioni a 
Cristo nelle città e nei villaggi lungo la strada. 

La preghiera strategica su larga scala richiede alcuni elementi chiave: ricerca, visione precisa, 
formazione e reperimento di leader di preghiera. In questa lezione parleremo di questi elementi 
necessari per la mobilitazione di preghiera per i movimenti fondazione di chiese per la città, per la 
regione o per la nazione. 

I. RICERCA  

Poiché è il desiderio di Dio di riconciliare a Sé le persone e dichiarare la Sua gloria fra le 
nazioni, è probabile che lo Spirito Santo stia già dando alle persone una passione per pregare 
per il loro quartiere, regione, città o nazione. Il primo passo nella mobilitazione di preghiera su 
scala più ampia è quello di cercare le persone che hanno una passione per la preghiera. In 
alcune nazioni queste sono molto organizzate in gruppi di uomini o donne. In altri luoghi si 
possono incontrare individui sparsi che stanno pregando da soli per l'avanzata del Vangelo. 

La strategia che tu sviluppi e implementi per la mobilitazione della preghiera dipenderà da ciò 
che la tua ricerca rivelerà. Se si trova un certo numero di gruppi e reti di preghiera, il tuo lavoro 
può concentrarsi sul collegamento tra questi gruppi di preghiera di evangelizzazione e di 
ministero di fondazione di chiese in modo che la preghiera può essere focalizzata su specifici 
progressi del Vangelo. Spesso, i gruppi o reti di preghiera sono isolati dall'evangelizzazione e 
dagli sforzi di fondare una chiesa e così sono una risorsa che va perduta. La tua strategia si 
concentrerà principalmente su come organizzare la condivisione degli sforzi di preghiera, gli 
sforzi nell'evangelizzazione e gli sforzi nella fondazione di chiese. La tua strategia potrebbe 
includere anche incoraggiare e indirizzare questi gruppi di preghiera o leader della rete di 
preghiera nella mobilitazione della preghiera in altre parti della vostra città, regione o nazione. 
Un'altra parte della tua strategia potrebbe includere il portare questi gruppi di preghiera e le loro 
chiese a stare insieme periodicamente per concerti di preghiera più grandi. Poiché i concerti di 
preghiera sono focalizzati sulla lode e adorazione di Dio e sull'avanzata del Vangelo, sono buoni 
per aiutare a promuovere l'unità tra i cristiani, gioire per la diversità del corpo, e possono essere 
un trampolino di lancio per gli sforzi di una cooperazione futura. 

D'altra parte, se la ricerca rivelerà molto poca attività in termini di preghiera organizzata, la tua 
strategia sarà incentrata sul chiedere al Signore di condurre a te potenziali leader di preghiera. 
Ci si può anche concentrare sulla promozione della visione e sulla mobilitazione della preghiera 
strategica a livello di base tra i credenti in chiese locali 

 

Figura 10.1  Risultati della ricerca 

 

II. PROMUOVERE LA VISIONE — COSA VUOLE DIO PER QUESTO LUOGO? 

La mancanza di preghiera nasce spesso dalla mancanza di visione. Le persone dedicano tempo 
e fatica per cose che ritengono importanti o per le quali hanno una profonda passione. Un 
elemento chiave per la mobilitazione di preghiera per la fondazione di chiese fino alla 
saturazione è quello di dare alla gente una visione di ciò che Dio vuole vedere accadere in 
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questa città, regione o nazione. Le persone devono riaccendere in loro la passione per il cuore 
di Dio, cioè per il Suo desiderio di riconciliare l'uomo peccatore a Se stesso, per redimere 
l'umanità dalla schiavitù del peccato e restituire l'uomo alla comunione con Sé attraverso Gesù 
Cristo. Dio ha scelto il popolo di Dio per essere ambasciatore di quella buona notizia della 
riconciliazione in un mondo perduto e morente (2 Corinzi 5:18-20). Mentre i cristiani ritrovano un 
senso della loro chiamata da ambasciatori per Cristo, essi vorranno naturalmente essere 
coinvolti nei propositi di Dio. 

Un'altra parte della visione è quella di dare alla gente un quadro di "Z" - come sarà la loro città, 
regione o nazione quando sarà discepolata? Quante chiese ci saranno? Che percentuale della 
popolazione sarebbe cristiana? Confronta "Z" con la realtà della loro situazione attuale. Quante 
chiese esistono attualmente? Quale percentuale della popolazione rappresenta dei cristiani 
attivi? Poi porre la sfida: "Quante chiese devono essere fondate per vedere questa città, regione 
o nazione discepolata? Quante persone hanno bisogno di credere in Cristo?" (Fare riferimento 
al La Visione COL, Lezione 1, "Il progetto Z'" del Manuale Uno e agli insegnamenti su La 
Chiesa, Lezione 2, "Lo scopo della chiesa" del Manuale Uno. 

Figura 10.2  Pensare "Z" 

 

Un terzo elemento della visione è quella di aiutare le persone a vedere il ruolo strategico della 
preghiera nella evangelizzazione e nella fondazione delle chiese. Facendo loro scoprire le 
preghiere dell'apostolo Paolo e le cose per cui lui chiedeva preghiere, essi prenderanno visione 
di quanto siano importanti le loro preghiere per il progresso del Vangelo nella loro area. (Fare 
riferimento al La Preghiera, Lezione 3, "Come incoraggiare la preghiera" del Manuale Uno). 

III. ADDESTRARE E EQUIPAGGIARE LE PERSONE A PREGARE PER LA FONDAZIONE DI 
CHIESE FINO A SATURAZIONE 

Una volta che le persone raggiungono una visione di ciò che Dio vuole per il loro quartiere, città, 
regione o nazione e il ruolo della preghiera nell'avanzata del Vangelo, dovranno essere date 
idee pratiche e aiuti su come partecipare in preghiera all'espansione del Vangelo. Dovreste 
essere in grado di fornire una formazione pratica in vari modi per incoraggiare la preghiera, tra 
cui: 

 Terzetti di preghiera 

 Camminate di preghiera 

 Sviluppare una squadra di preghiera di supporto agli sforzi di fondare una chiesa 

 Battaglia spirituale 

 Condivisione dell'informazione tra gruppi di preghiera e di evangelizzazione e fondazione di 
chiese 

Pensare “Z”: Tenere la fine in vista 

Il Grande Mandato 
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 Concerti di preghiera 

 Giornata nazionale della preghiera  

 Digiuno e preghiera 

La maggior parte di questo tipo di formazione nascerà dalla vostra esperienza personale di 
preghiera nel vostro ministero di fondazione di chiese. Questi argomenti sono stati tutti trattati 
nei manuali di addestramento. Ricordate che la preghiera è più da vivere che da insegnare. 
Mentre le persone effettivamente trascorreranno del tempo in preghiera, Dio mostrerà loro come 
organizzarsi e darà loro modi creativi di mobilitare la preghiera nelle proprie sfere di influenza. 

IV. TROVARE E METTERE IN RETE LEADER DI PREGHIERA 

Affinché qualsiasi movimento sia efficace, ha bisogno di un leader. Come fatto per la ricerca e la 
visione, bisogna chiedere a Dio di condurre a te uomini e donne che hanno un peso particolare 
per la preghiera e caratteristiche della leadership. Questi intercessori esprimono la visione, 
forniscono la formazione e concentrano la preghiera su questioni relative al progresso del 
Vangelo in una città, regione o nazione. Hanno bisogno di essere tenuti informati sugli sforzi 
nell'evangelizzazione e nella fondazione di chiese in modo che possano mobilitare la preghiera 
a sostegno di tali sforzi. Qui di seguito sono alcune caratteristiche che si dovrebbero cercare nei 
leader di preghiera: 

 Avere attitudini di sottomissione e umiltà nei confronti dei conduttori della chiesa. Essi non 
devono considerarsi più importanti dei loro conduttori. 

 Essere buoni facilitatori degli incontri di preghiera. Essi sono in grado di mantenere la 
riunione di preghiera concentrata e di limitare ogni preghiera inappropriata o inutile.  

 Avere un forte mandato da Cristo e essere fedele nella disciplina spirituale, come nella 
lettura della Bibbia, preghiera personale, comunione, ecc. 

 Avere buone relazioni con le persone e una buona reputazione tra i credenti nella propria 
chiesa. 

 Emotivamente equilibrati. I leader della preghiera devono aver imparato a controllare i propri 
sbalzi emotive e non lasciare che le loro emozioni regolino la loro preghiera. 

 Non essere inclini al pettegolezzo; capaci di essere riservati. 

 Avere una comprensione della visione per la fondazione di chiese in ogni luogo. Essi sono 
capaci di condividere questa visione con altri.  

 In grado di coordinare il flusso di informazioni tra i gruppi di preghiera, di evangelizzazione e 
di fondazione di chiese.  

I leader di preghiera funzioneranno a diversi livelli in un movimento di preghiera. Alcuni saranno 
i leader di gruppi specifici di preghiera - forse in una chiesa locale o con membri provenienti da 
diverse chiese locali in una comunità. Altri saranno i leader di una rete di preghiera - piccoli 
gruppi o individui in tutta la regione, città o nazione, che sono legati da una passione per 
pregare per l'avanzata del Vangelo in quella zona, o tra un particolare gruppo di persone. 
Denominazioni potrebbero essere chiamate a nominare dei coordinatori di preghiera che 
sarebbero responsabili di aiutare le chiese di quella denominazione a sviluppare e attuare 
strategie di preghiera. 
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Figura 10.3 Leader di preghiera facilitano la preghiera 

 

I leader nazionali di preghiera si radunano per la preghiera per i problemi e le preoccupazioni 
che interessano un intero paese. Permettono inoltre di promuovere la preghiera per coloro che 
prestano servizio nel governo, i militari, ecc. Essi organizzano reti di preghiera in tutta la nazione 
per specifiche iniziative di preghiera e potrebbero coordinare delle attività, come ad esempio, 
una giornata nazionale di preghiera. Questi leader nazionali di preghiera possono essere 
collegati ai leader nazionali di preghiera provenienti da altri paesi del mondo. 

Esempio:  

In Romania, possono essere visti i segni iniziali di un movimento di preghiera. Da Alba 
Iulia, in Romania, un gruppo di tre donne cominciò a pregare per gli altri e per i loro mariti. 
Hanno progredito cominciando a pregare per le loro chiese, la loro regione, per la nazione 
e affinché nuove chiese fossero piantate. Questa attività è cresciuta fino a oltre 30 gruppi 
con circa 150 donne coinvolte nella preghiera. Si diffuse a Bucarest, dove fu prodotto un 
opuscolo di preghiera per la Romania e fu utilizzato in tutto il paese e al di fuori del paese. 
A Sibiu due chiese che non sono della stessa denominazione pregano insieme. In Cluj c'è 
un raduno di preghiera mensile femminile aperto a tutte le chiese, e spesso le donne non 
convertite lo frequentano e alcune sono diventate credenti attraverso questa comunione. 

CONCLUSIONE 

Incoraggiare la preghiera e le iniziative di preghiera non è una nuova idea. Piuttosto, ci aggreghiamo 
a Dio e alla Sua opera. Dal tempo dei primi cristiani, la preghiera è stata considerata una parte vitale 
per l'evangelizzazione e la fondazione di chiese. Indipendentemente dal fatto che la preghiera sia a 
livello locale, di città, regionale o nazionale, l'obiettivo di facilitare movimenti di preghiera e la 
preghiera è quello di vedere chiese Cristocentriche, crescenti e accessibili in ogni nazione, così che 
ogni persona possa sentire e vedere il Vangelo in modo che sia di interesse per loro e la loro 
situazione. 

DOMANDE PER LA CONSIDERAZIONE, IL RIPASSO E L'APPLICAZIONE 

 Che tipo di esperienza personale hai fatto riguardo il mobilitare la preghiera per la fondazione di 
chiese fino a vedere una chiesa in ogni luogo (COL)? 

 Conosci qualche rete di preghiera nazionale o regionale?  

 Quali sono i modi in cui tu puoi creare comunicazione tra il tuo gruppo di preghiera e il tuo 
ministero di fondazione di chiese? 
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 Durante la discussione, dedica del tempo per discutere come tu, come fondatore di chiesa, puoi 
condividere la visione per la fondazione di chiese in ogni luogo e pregare con le altre chiese e 
all'interno della tua denominazione. 

 Hai mai partecipato ad un raduno di preghiera o un concerto di preghiera? Com'è stato? Come 
organizzeresti un concerto di preghiera nella tua città o paese? 

 Qual è la volontà di Dio per quanto riguarda la preghiera nella vostra vita? È la preghiera, come 
priorità, una questione non negoziabile per i leader? 

 Perché la preghiera non è una parte più vitale della nostra vita e ministero? 

PIANO D'AZIONE  

Rivedere i diversi aspetti per la mobilitazione della preghiera per la fondazione delle chiese. Decidere 
quali passi si possono adottare per contribuire a mobilitare la preghiera per la tua città, regione o 
paese. 

RISORSE 

Livingston, Glenn. Prayer that Strengthens and Expands the Church. South Holland, IL: The Bible 
League, 1999. (Questa Alliance for Saturation Church Planting pubblicazione è disponibile da The 
Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL, 60473 USA. Tel. 1-800-334-7017. E-mail: 
BibleLeague@xc.org). 

Mills, Brian. DAWN Europa Prayer Manual. England: DAWN Europa, 1994. 
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PREGHIERA 

 
LEZIONI 

11,12 

Il concerto di preghiera 
RINGRAZIARE DIO PER LA SUA 
FEDELTÀ 

 Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di celebrare la bontà e la fedeltà del Signore attraverso il programma di 
addestramento. 

 Punti principali 

 Ringraziare Dio per la Sua fedeltà. 

 Chiedere la Sua benedizione sul nostro futuro ministero. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Essere incoraggiato mentre ricorda alcune delle benedizioni di Dio durante i mesi di 
addestramento.  

 Essere sfidato a confidare nel fatto che Dio farà cose ancora più grandi nella propria vita e 
ministero. 

 Essere sfidato a formare o partecipare ad una comunione di fondatori di chiese per aiutarli ed 
incoraggiarli dopo aver completato il materiale di questi corsi. 

 Suggerimenti per l'insegnante 

Questo concerto di preghiera di due ore deve seguire la lezione sulla preghiera e dovrebbe essere 
la chiusura definitiva della formazione dei fondatori di chiese. Pianificalo con cura per renderlo un 
momento di incoraggiamento, benedizione e celebrazione. Scegli tre o quattro persone che parlino 
di come il Signore ha benedetto i loro sforzi per fondare delle chiese. Poi dividili in piccoli gruppi per 
dare più tempo alle persone di condividere. Infine, tornate insieme per un momento di lode e 
adorazione. 

Abbiate una mappa del paese e un elenco di gruppi di persone non raggiunte da utilizzare durante il 
concerto di preghiera. Inoltre, La Chiesa contiene la Lezione 19, "L'impatto storico della chiesa in 
Italia" del Manuale Cinque può essere utilizzata come fonte di argomenti di lode sulla fedeltà di Dio 
verso il popolo di questo paese e il Suo desiderio di riempire l'Italia con la Sua gloria. 

Nota: il Salmo 67 è un ottimo Salmo da usare come tema per questo concerto di preghiera. 

I. LODARE DIO PER ESSERE UN DIO FEDELE 

Cantare insieme un numero di canti o cori che si centrino sul ringraziamento a Dio per la Sua 
fedeltà.  

Chiedere ai corsisti di pensare a ogni piccola porzione della Scrittura che si riferisca alla fedeltà di 
Dio e leggile al gruppo man mano che vengono citate. 

II. RICORDARE LE PASSATE BENEDIZIONI DEL SIGNORE 

A. A ciascuno di noi personalmente 

Condividi brevi testimonianze di come il Signore ha operato per la tua personale salvezza e 
per la tua crescita. 

B. Alle nostre famiglie 

Condividi testimonianze dell'opera di Dio nelle nostre famiglie. 
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C. Nel nostro ministero di fondare chiese 

 Abbiate tre o quattro persone che condividano con tutto il gruppo riguardo ai modi in cui 
essi hanno visto il Signore benedire il loro ministero di fondazione di chiese o che 
condividano gli insegnamenti che il Signore ha dato loro durante questo ciclo di 
formazione.  

 In piccoli gruppi, permettere a tutti coloro che lo desiderano di condividere le benedizioni 
dal Signore. 

D. Alla Chiesa nella vostra nazione 

Nella Lezione 19 de La Chiesa, "L'impatto storico della chiesa in Italia" illustra la storia del 
Cristianesimo nella tua nazione. Usa questo come una guida per la preghiera.  

 Ringrazia Dio per i primi missionari che hanno portato il Vangelo nella vostra nazione.  

 Ringrazia Dio per aver preparato i cuori dei primi credenti a ricevere il Vangelo.  

 Loda Dio per i martiri cristiani – quelli che morirono per la loro fede nella vostra nazione.  

 Ringrazia Dio per i missionari che sono stati mandati fuori dal vostro paese nel mondo. 

 Loda Dio per come ha preservato la chiesa attraverso il corso dei secoli. 

 

Figura 12.1  Ringraziare Dio per… 

 

III. PREGARE DIO PER IL CORSO DEL LAVORO DI FONDARE CHIESE 

In piccoli gruppi, fare pregare i corsisti gli uni gli altri per i loro ministeri. Pregate per l'avanzamento 
del Regno di Dio nelle città e nelle regioni in cui i fondatori di chiese stanno lavorando. Pregate per 
la libertà e l'audacia di annunciare il Vangelo. 

In un grande gruppo, pregare per l'intera nazione. Chiedete a Dio per la continua crescita e 
l'espansione del Suo Regno di penetrare tutte le parti della nazione. Pregate che il Vangelo penetri 
i gruppi di persone non ancora raggiunti. Utilizzate una mappa del paese e un elenco di gruppi di 
persone non ancora raggiunti per guidare questo tempo di preghiera. 

IV. CELEBRARE LA BONTÀ DEL SIGNORE CON CANTI E ADORAZIONE 

Nota: In chiusura, si potrebbe desiderare di fare piani per accrescere la comunione tra i fondatori di 
chiesa che stanno lavorando per questo affinché possano incontrarsi a livello regionale 
regolarmente (mensilmente o trimestralmente) per la preghiera, la condivisione, la formazione 
continua e l'incoraggiamento dei fondatori di chiese nel loro ministero. 

 

 

Dio 
stesso 

Benedizioni 
del passato 

Benedizioni 
del futuro 

http://www.missioneperte.it/

